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Prot. n.19159/1K8/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 11 giugno 2018
Al Capo del D.A.P.
Pres. Santi CONSOLO
Largo Luigi Daga n.2 00164

R O M A

Al Vice Capo del DAP
Dott. Marco DEL GAUDIO
Largo Luigi Daga n.2 00164

R O M A

Al Direttore del Personale e delle
Risorse Dott. Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga n.2 00164
R O M A
E, p.c.
All’Ufficio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2
00164
R O M A

Oggetto: Riunione presso gli Uffici del Ministero dell’Interno per la
revisione degli Organici delle Forze di Polizia.__________________________________________________
In base alle notizie che informalmente pervengono a questa
Organizzazione Sindacale, si sarebbe tenuta nei giorni scorsi presso gli
Uffici del Ministero dell’Interno una riunione tra i Rappresentanti delle
Amministrazioni delle Forze di Polizia intesa a verificare le esigenze di
organico successive alle riduzioni/modifiche apportate dalla c.d. “Legge
Madia” (Organico cristallizzato al 15 agosto 2015 + 4%).
Sempre in base a quanto appreso del tutto informalmente, in tale
contesto non sarebbero state espresse particolari proposte dai
rappresentanti della Direzione Generale del Personale e delle Risorse di
codesto Dipartimento intervenuti, tanto da far ritenere che la Polizia
Penitenziaria non avrebbe esigenza di particolari incrementi di organico,
almeno entro breve.
Nel rammentare che l’attuale carenza di organico del Corpo di
Polizia Penitenziaria, anche a seguito del taglio di circa 5.000 unità
conseguente all’entrata in vigore della norma di cui in premessa e come
potrebbe agevolmente evincersi da una puntuale ricognizione delle
condizioni di vivibilità lavorativa ed anche rispetto alla fruizione dei
diritti minimi lavorativi presso gli istituti e i servizi penitenziari sul
territorio (fruizione dei congedi, dei riposi settimanali, dei riposi_________________________________________________________________________________
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recupero e durata dei turni di servizio) risulterebbe eccedere le 9.000
unità complessive, si ritiene opportuno che gli Organi di codesta
Amministrazione chiariscano con la massima urgenza tali aspetti e se sia
nei complessivi intenti di codesto Dipartimento richiedere un effettivo
incremento degli Organici del Corpo, oltre l’ordinario turn-over annuale.
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito
riscontro da parte delle SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, si
ringrazia e si inviano distinti saluti.-
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